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Bari, 30 ottobre 2020 
Prot. N. 3921/20/U 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE INDICATE 
DALL’ART. 1 DELLA LEGGE. N. 68/99 E ISCRITTE NELL’ELENCO PREVISTO 
DAL SUCCESSIVO ART. 8, COSÌ INQUADRATO SECONDO LA DECLARATORIA 
I^ FASCIA I° LIVELLO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
“FEDERCULTURE” (EX LIVELLO A1), CON MANSIONI DI ADDETTO AI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE  

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, dott. Antonio Parente 
  
Premesso che:  

la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato in data 22/05/2020 una 
procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
unità di personale, appartenente alle categorie protette indicate dall’art. 1 della L. N. 
68/99 ed iscritte nell’elenco previsto dal successivo art. 8, così inquadrato secondo la 
declaratoria I^ Fascia I° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro “Federculture” 
(ex livello A1), con funzioni di: 

1. addetto ai servizi di accoglienza e informazione (Receptionist, Front Office, 
Addetti all’accoglienza dei servizi museali, collaboratore URP, operatore call 
center) da disimpegnarsi presso la sede della Fondazione (Cineporti di 
Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari).  

Considerato che: 
 

- la Fondazione AFC ha proceduto alla verifica formale delle candidature, nonché 
verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto disposto dall’ art. 1 dell’Avviso; 

- l’Avviso Pubblico dispone all’art. 6 che la valutazione dei candidati sarà effettuata da 
un’apposita Commissione di Valutazione nominata dal Direttore Generale della 
Fondazione AFC, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione”, sulla base dei titoli 
indicati nella documentazione presentata e dei colloqui finalizzati alla verifica 
dell’effettivo possesso delle competenze professionali dichiarate. La Commissione di 
valutazione sarà composta da tre componenti così scelti: 1° componente, con funzioni 
di presidente, dipendente indicato dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 
e valorizzazione del Territorio della Regione; 2° componente, dipendente indicato dal 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della 
Regione; 3° componente, medico competente del lavoro della Fondazione AFC; 
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- la Fondazione AFC ha provveduto in data 17/07/2020 con nota Prot. 2086/20/U alla 
richiesta di n. 2 nominativi al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale e Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia e 
a formale sollecito a mezzo e-mail in data 31/08/2020; 

- la Fondazione AFC ha ricevuto riscontro ufficiale dal Dipartimento Risorse Finanziarie 
e Strumentali, Personale e Organizzazione – Sezione Personale e Organizzazione 
con nota Prot. n. AOO_106 del 08/09/2020, in cui si notificava l’impossibilità a 
individuare personale da nominare;  

- la Fondazione AFC ha provveduto in data 11/09/2020 con nota Prot. 2964/20/U alla 
richiesta di n. 2 nominativi al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
valorizzazione del Territorio - Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia 
senza ottenere alcun riscontro ufficiale; 

- le assunzioni derivanti da obblighi di legge possono essere attivate senza avviso 
pubblico di procedura selettiva e risultano escluse dall’applicazione del Regolamento 
per il reclutamento del personale dipendente e per l’istaurazione dei rapporti di 
collaborazione (art. 10.3), deliberato dal Consiglio di Amministrazione AFC nella 
seduta del 24/04/2018, 
 
si nomina la Commissione che sarà così composta: 
 

• Dott. Eugenio Cafagna (medico competente del lavoro della Fondazione AFC) con 
funzioni di Presidente; 

• Dott. Fabrizio Pierno (dipendente Fondazione AFC); 
• Dott.ssa Maria Laurora (dipendente Fondazione AFC) con funzioni di segretario 

verbalizzante. 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato, 

 
1. Di ritenere costituita la Commissione di valutazione come su riportata; 
2. Di convocare la Commissione di valutazione il giorno 2 novembre p.v. alle ore 09.00 

tramite collegamento virtuale sulla piattaforma per videoconferenze ZOOM, al fine di 
procedere alla valutazione dei titoli di studio e all’attribuzione dei punteggi;  

3. Di convocare la Commissione di valutazione il giorno 13 novembre p.v., con avvio 
lavori alle ore 09.00, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film Commission 
sita presso APULIA FILM HOUSE, Lungomare Starita 1 (Ingresso Orientale) – 70132 
Bari, al fine di procedere all’espletamento dei colloqui attitudinali e di verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti dei candidati; 

4. Di dare atto che la partecipazione alle Commissioni di valutazione in questione vedrà 
il riconoscimento di un gettone di presenza pari a € 150,00, oltre oneri per ciascun 
componente esterno alla Fondazione Apulia Film Commission, per seduta. Per i 
Commissari che vivono fuori Bari sarà previsto il rimborso delle spese vive e certificate 
di alloggio e trasporto da e per la sede legale della Fondazione; 

5. Di dare atto altresì che la costituzione formale delle Commissioni di valutazione dovrà 
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avvenire previa espressa accettazione dell’incarico. 
6. Di disporre con il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della 

Commissione così come sopra designati per la conferma dell’autorizzazione 
dell’incarico de quo. 

7. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato 
elettronico sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it. 

 
Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale  
 

Dott. Antonio Parente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 


